
ALLA …………………….

…………..

Sezione ………..

RG…. …………../……

DEFINIZIONE LITI PENDENTI ART. 6, DL N. 119/2018

ISTANZA SOSPENSIONE PROCESSO

Per ………….

Nel giudizio

Contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di …………., Area Legale, Via

………. n. ……, ………. in persona del Direttore pro tempore

Avverso Avviso di accertamento n. ………/………, prot. ……../……, anno ……... per

……….., ………… e …………

Il signor ………….. nato a ………… il ………., residente a ……….. Via ……. …….. n.

…….., c.f. ……….., p. IVA …….., pec …………… esercente l’attività …...........................,

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dal ………………, con domicilio eletto presso

lo  ….......  in  ……..,  Via  ………. n.  ………. (tel.  ………..  -  fax  ……, e-mail  di  posta

certificata ……………..),

p r e m e s s o

- che l'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,  ha  introdotto  la  definizione  agevolata  delle

controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate,  pendenti in ogni stato e

grado di giudizio, nelle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di

entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 24 ottobre 2018;

- che ………………….., qui istante, rientrando nelle condizioni previste dalla norma a

seguito  della  pronuncia  di  Codesta  ……… ……….  (sentenza  ………..  n.  ………./

………, depositata  il  ……….),  ha  inteso  avvalersi  della  definizione  di  cui  al  citato

articolo 6, della controversia relativa all’Avviso di accertamento n. ………../……….,

prot.  ………./……..,  anno  …………..  per  ………,  …………  e  ……….,  con  il

pagamento in  unica  soluzione /  della prima rata  di   n.  ………. rate complessive,  di



quanto dovuto / senza alcun pagamento poiché ………………………….

c o n s i d e r a t o

- che  il  comma  10  dell'articolo  6  prevede  che  "il  processo  resta  sospeso  fino  al  31

dicembre  2020",  qualora "il  contribuente  avrà  depositato  copia  della  domanda  di

definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata" (se dovuto);

- che  la  circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate  del  1°  aprile  2019,  n.  6/E,  paragrafo  8,

prevede  sul  punto  che:  "Una  volta   presentata   la   domanda   di   definizione,   il

contribuente è tenuto a depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda e del

relativo versamento in  unica  soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano

previsti  versamenti,  copia  della  sola  domanda  di  definizione,  al  fine  di  ottenere  la

sospensione  del  giudizio  fino  al  31  dicembre  2020.  La  richiesta  di  sospensione  va

presentata al  giudice presso il  quale la causa è pendente; si  ritiene che essa possa

essere  avanzata  anche  dal  difensore  del contribuente,  senza  necessità  di  procura

speciale”.

E, ancora al paragrafo 11, prevede “Come già chiarito nel paragrafo 8, il contribuente

che  abbia  aderito  alla  definizione  agevolata  delle  liti  ha  l’onere  di  richiedere  la

sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020”.

d e p o s i t a

- allegato n. 1. copia  della  domanda di  definizione della  controversia  di  cui  in  epigrafe

presentata in data …………..;

- allegato n. 2. quietanza di versamento in unica soluzione effettuato il ……………….,

c h i e d e

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018 la sospensione del giudizio fino al 31

dicembre 2020.

Con osservanza.

……….., ………..

(……………………..)


